
Prologo

Il 26 novembre 1922, due ore prima del tramonto, l’egittologo inglese 
Howard Carter si addentrò con tre compagni in un corridoio tagliato nel-
la roccia, scavato nel fondo della Valle dei Re. I tre uomini di mezz’età, 
accompagnati da una donna molto piú giovane, formavano un bizzarro 
quartetto. Carter aveva superato la quarantina, era elegante e piuttosto 
riservato; portava baffi tagliati con cura, capelli impomatati e pettinati 
all’indietro. Nei circoli archeologici si era guadagnato la reputazione di 
un uomo dall’indole ostinata e irritabile, ma era rispettato, seppure con 
una certa riluttanza, per il suo approccio serio e accademico agli scavi. 
Aveva fatto dell’egittologia la sua carriera, ma, non disponendo di mez-
zi propri, dipendeva da altri per finanziare le proprie ricerche. Per sua 
fortuna, aveva trovato l’uomo giusto per sovvenzionare gli scavi che 
stava conducendo a Luxor, sulla riva occidentale del Nilo, e ora il suo 
mecenate gli era accanto, per condividere l’eccitazione del momento. 
George Herbert, quinto conte di Carnarvon, era una figura assai diffe-
rente. Scapestrato, fascinoso anche a cinquantasei anni, aveva vissuto 
come un archeologo dilettante di nobili natali, ed era stato un giovane 
appassionato di macchine veloci. Un incidente d’auto nel 1901 gli era 
quasi costato la vita, lasciandolo debole e soggetto a dolori reumatici. 
Per fuggire dall’aria fredda e umida degli inverni inglesi, aveva preso a 
trascorrere parecchi mesi all’anno nel clima piú caldo e secco dell’Egit-
to, ed era iniziato cosí il suo interesse di archeologo dilettante. Un in-
contro con Carter nel 1907 inaugurò un sodalizio che avrebbe fatto la 
storia. Insieme con i due uomini in questo «giorno dei giorni» – come 
lo avrebbe in seguito definito Carter – vi erano la figlia di Carnarvon, 
Lady Evelyn Herbert, e un vecchio amico del conte, Arthur «Pecky» 
Callender, un direttore delle ferrovie in pensione che si era unito allo 
scavo solo tre settimane prima. Benché profano di archeologia, Callen-
der conosceva l’architettura e l’ingegneria e si era rivelato un membro 
utile alla squadra. A Carter piacevano la sua accuratezza e la sua affi-
dabilità, mentre Callender tollerava senza troppa difficoltà i frequenti 
sbalzi d’umore dell’archeologo.
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A soli tre giorni dall’inizio della stagione degli scavi (destinata a essere 
l’ultima, visto che perfino il patrimonio di Carnarvon non era inesauribi-
le), gli operai avevano scoperto una scalinata che scendeva nel basamento 
di roccia. Appena la scala fu del tutto ripulita, apparve la facciata ester-
na di un muro intonacato e decorato con sigilli a stampo. Anche senza 
decifrare le iscrizioni, Carter capí che cosa significavano: aveva trovato 
ancora intatta una tomba di quel periodo dell’antica storia egizia noto 
come il Nuovo Regno, un’epoca di grandi faraoni e splendide regine. Era 
possibile che oltre quel muro vi fosse il premio che Carter si era sforzato 
di conquistare per sette lunghi anni, l’ultima tomba ancora non scoperta 
nella Valle dei Re? Sempre intransigente sulla correttezza, Carter mise 
al primo posto la buona creanza e ordinò agli operai di ricoprire la sca-
linata, fino all’arrivo dall’Inghilterra di Lord Carnarvon, finanziatore 
della spedizione. Se stava per esser compiuta una grande scoperta, era 
giusto che il mecenate la condividesse con l’archeologo. Cosí, il 6 no-
vembre Carter spedí un telegramma a Carnarvon: «Ho fatto infine una 
meravigliosa scoperta nella Valle; una magnifica tomba con sigilli, intat-
ta; ricoperta in attesa del vostro arrivo; felicitazioni». Dopo diciassette 
giorni di viaggio per nave e in treno, il conte e Lady Evelyn giunsero a 

Figura 1.
Howard Carter e il governatore della provincia di Qena salutano Lady Evelyn Herbert e Lord 
Carnarvon all’arrivo alla stazione di Luxor, il 23 novembre 1922.
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Luxor, accolti da un Carter impaziente ed eccitato. Il mattino seguente 
iniziarono subito a ritmo serrato i lavori per riaprire la scala. Il 26 no-
vembre fu rimosso il blocco esterno e apparve un corridoio ricoperto di 
pietrisco, il cui evidente scompiglio indicava che qualcuno era già stato 
lí prima: nei tempi antichi i ladri dovevano essere entrati nella tomba, 
ma i sigilli intatti sul muro esterno dimostravano chiaramente che era 
stata nuovamente chiusa nel Nuovo Regno. Che cosa poteva significare 
per le condizioni del sepolcro? C’era sempre la possibilità che risultas-
se alla fine una semplice tomba privata, o il nascondiglio di un corredo 
funebre raccolto da tombe depredate nella Valle dei Re in periodi pre-
cedenti e sepolto in quel luogo per sicurezza. Dopo un altro giorno di 
strenuo lavoro, nel calore e nella polvere che gravavano sul fondo della 
Valle, il corridoio fu svuotato. A quel punto, dopo un’attesa che dovette 
sembrare interminabile, il cammino che avevano davanti era finalmen-
te sgombro. Carter, Carnarvon, Callender e Lady Evelyn si trovarono 
davanti a un’altra parete, anch’essa con la superficie ricoperta di grandi 
sigilli di forma ovale. Una macchia leggermente piú scura sull’intonaco 
dell’angolo superiore a sinistra della parete indicava dove era avvenuta 
l’antica effrazione dei ladri. Cosa avrebbe accolto il successivo gruppo 
di visitatori, quasi 3500 anni piú tardi?

Senza attendere oltre, Carter prese lo scalpello e fece un piccolo fo-
ro nell’intonaco di copertura, grande appena per potervi sbirciare attra-
verso. Prima, però, come precauzione di sicurezza, prese una candela 
accesa e la fece passare attraverso il foro, per escludere la presenza di 
gas asfissianti. Poi, col viso premuto contro il muro intonacato, scrutò 
nell’oscurità. L’aria calda che fuorusciva dalla stanza sigillata fece tre-
molare la candela e gli occhi di Carter impiegarono alcuni istanti per 
adattarsi al buio. Iniziarono allora a emergere i particolari della stanza 
successiva. Carter restò senza parole. Dopo alcuni minuti, Carnarvon 
non riuscí a tollerare oltre l’attesa. «Vedete qualcosa?», chiese. «Sí, sí, 
– rispose Carter. – Cose meravigliose». Il giorno seguente, l’archeologo 
scrisse con eccitazione all’amico e compagno egittologo Alan Gardiner: 
«Penso che sia la piú grande scoperta fatta finora».

Carter e Carnarvon avevano trovato una tomba reale intatta, risa-
lente al periodo aureo dell’antico Egitto. Secondo le precise parole di 
Carter, era piena zeppa di «materiale sufficiente a riempire l’intero 
piano superiore della sezione egizia del B[ritish] M[useum]». L’anti-
camera da sola – la prima delle quattro stanze in cui entrò Carter con i 
suoi compagni – conteneva tesori di ricchezza inimmaginabile: tre let-
ti cerimoniali zoomorfi, colossali e dorati; altari d’oro con immagini di 
dèi e dee; scrigni dipinti per gioielli e cofanetti intarsiati; cocchi dora-
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ti e un elegante equipaggiamento per il tiro con l’arco; uno splendido 
trono d’oro, intarsiato con argento e pietre preziose; vasi di magnifico 
alabastro trasparente; e, a protezione della parete a destra, due statue a 
grandezza naturale raffiguranti il re morto, dalla pelle scura e con orna-
menti d’oro. Il nome reale riportato su molti oggetti non lasciava dubbi 
sull’identità del proprietario della tomba: i geroglifici spiegavano chia-
ramente Tut-ankh-Amun. 

Per una curiosa coincidenza, la grande svolta che aveva permesso di 
decifrare l’antica scrittura egizia era avvenuta esattamente un secolo pri-
ma, dando inizio allo studio della civiltà faraonica attraverso le numero-
se iscrizioni. Nel 1822 lo studioso francese Jean-François Champollion 
aveva infatti pubblicato la famosa Lettre à M. Dacier, in cui descriveva 
con estrema precisione il laborioso metodo di scrittura dei geroglifici 
e identificava i valori fonetici di molti segni importanti. Quella svolta 
nella storia dell’egittologia era il risultato di un lungo periodo di studio. 
Ancora ragazzo, Champollion si era sentito attratto verso la scrittura 
dell’antico Egitto dopo aver sentito parlare per la prima volta della Stele 
di Rosetta. Si trattava di un bando reale redatto in tre alfabeti (greco, 
demotico e geroglifico) e inciso su una stele scoperta dalle truppe na-
poleoniche a el-Rashid (Rosetta) durante l’invasione francese del 1798, 
quando Champollion aveva otto anni. Il testo della stele avrebbe forni-
to una delle principali chiavi per decifrare la scrittura geroglifica. Gra-
zie al suo precoce talento per le lingue, Champollion divenne un ottimo 
conoscitore del greco nonché – elemento fondamentale – del copto, la 
lingua liturgica della Chiesa ortodossa egiziana che discendeva diretta-
mente dall’antico egiziano. Con il bagaglio di tali conoscenze e con una 
trascrizione della Stele di Rosetta, Champollion tradusse correttamen-
te la versione geroglifica del testo e diede cosí inizio al processo di studi 
che avrebbero rivelato i segreti dell’antica storia egizia. La grammatica 
e il dizionario dell’egiziano antico scritti da Champollion e pubblicati 
postumi permisero per la prima volta agli studiosi di leggere e compren-
dere le parole dei faraoni, dopo un intervallo di piú di duemila anni.

Nello stesso periodo in cui Champollion stava lavorando ai misteri 
dell’egiziano antico, un inglese, John Gardner Wilkinson, stava for-
nendo un contributo altrettanto importante allo studio della civiltà 
dei faraoni. Nato un anno prima dell’invasione di Napoleone, il venti-
quattrenne Wilkinson aveva viaggiato in Egitto e vi era rimasto per i 
seguenti dodici anni, visitando in pratica quasi tutti i siti allora cono-
sciuti e copiando innumerevoli scene e iscrizioni funebri. A lui si deve lo 
studio piú esauriente dei monumenti faraonici fin ad allora intrapreso. 
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(Per un anno, nel 1828-29, Wilkinson e Champollion furono entrambi 
in Egitto, viaggiando e documentandosi, ma non si sa se si siano mai 
incontrati). Al suo ritorno in Inghilterra, Wilkinson iniziò a catalogare 
i risultati del suo lavoro e li pubblicò quattro anni dopo: i tre volumi di 
Manners and Customs of the Ancient Egyptians e i due volumi di Modern 
Egypt and Thebes (1843) furono e restano la piú grande analisi dell’anti-
ca civiltà egizia mai realizzata.

Wilkinson diventò il piú famoso e onorato egittologo del suo tempo, 
considerato insieme con Champollion come uno dei fondatori di questa 
disciplina. Appena un anno prima che Wilkinson morisse, era nato Ho-
ward Carter, l’uomo che avrebbe portato ai massimi vertici l’egittologia 
e il fascino per l’antico Egitto. A differenza dei due grandi predecesso-
ri, Carter si era imbattuto quasi per caso nell’egittologia: a introdurlo 
infatti per la prima volta nello staff dell’Archaeological Survey, quando 
aveva appena diciassette anni, non era stata una profonda passione per 
l’antico Egitto bensí la sua abilità come disegnatore e pittore. Carter 
ebbe cosí l’opportunità di apprendere e specializzarsi sotto la guida di 
alcuni dei maggiori archeologi del tempo, tra i quali il «padre dell’ar-
cheologia egizia» Flinders Petrie, con cui egli effettuò scavi ad Amarna, 
la capitale del faraone eretico Akhenaton e probabile luogo di nascita di 
Tutankhamon. Copiando per diverse spedizioni le scene raffigurate su 
tombe e templi, Carter divenne un profondo conoscitore dell’arte egizia. 
La sua conoscenza di prima mano di molti dei principali siti archeologici 
fu senza dubbio accresciuta dalla lettura delle opere di Wilkinson. Fu 
cosí che nel 1899 Carter venne nominato Ispettore Generale dei Mo-
numenti dell’Alto Egitto e, quattro anni dopo, del Basso Egitto. Il suo 
temperamento focoso e la sua caparbietà portarono tuttavia la sua pro-
mettente carriera a una brusca conclusione allorché rifiutò di presenta-
re le proprie scuse dopo un alterco con alcuni turisti francesi e fu pron-
tamente licenziato dal Servizio per le Antichità (allora sotto controllo 
francese). Tornato alle sue radici, Carter visse i successivi quattro an-
ni facendo l’acquarellista itinerante, fino a quando nel 1907 uní le sue 
forze a quelle di Lord Carnarvon e iniziò nuovamente gli scavi a Tebe.

Dopo quindici anni trascorsi nel caldo rovente e senza troppi frutti, 
Carter e il suo mecenate fecero infine la piú grande scoperta nella sto-
ria dell’egittologia.

Dopo il tramonto, quel giorno di novembre del 1922, la squadra stu-
pefatta tornò a casa di Carter per una notte di sonno agitato. Era impos-
sibile capire tutto ciò che era appena accaduto. Avevano fatto la maggior 
scoperta archeologica che il mondo avesse mai visto. Niente sarebbe mai 
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stato come prima. Eppure, un’ultima domanda tormentava Carter: ave-
va trovato la tomba di Tutankhamon, ancora coperta dei mazzi di fiori 
lasciati dopo le esequie reali, ma il faraone giaceva ancora indisturbato 
nella sua camera funebre?

La nuova alba portò un’attività febbrile, soprattutto dopo che Car-
ter iniziò a valutare con soddisfazione l’immenso lavoro che lo attende-
va. Comprese che avrebbe dovuto mettere insieme – e in fretta – una 
squadra di esperti che collaborassero a fotografare, catalogare e conser-
vare il gran numero di oggetti rinvenuti nella tomba. Iniziò a contattare 
amici e colleghi e informò le autorità per le antichità egizie dello spetta-
colare ritrovamento. Fu concordato che l’apertura ufficiale e pubblica 
della tomba sarebbe avvenuta il 29 novembre. L’avvenimento sarebbe 
stato seguito dalla stampa mondiale: era la prima importante scoperta 
archeologica nell’era dei mezzi d’informazione. Da quel momento, pe-
rò, sarebbe stato impossibile per Carter mantenere il controllo della si-
tuazione. Se voleva risolvere il mistero del luogo dell’ultimo riposo del 
faraone, con calma e senza attendere il momento prestabilito dalle au-
torità, avrebbe dovuto precedere l’apertura ufficiale e farlo all’insaputa 
dei funzionari delle antichità.

La sera del 28 novembre, appena poche ore prima dell’arrivo della 
stampa, Carter e i suoi tre fedeli compagni scivolarono via dalla folla ed 
entrarono ancora una volta nella tomba. L’istinto suggerí a Carter che 
le figure dei guardiani dalla pelle scura che incorniciavano la parete de-
stra dell’anticamera dovessero indicare la posizione della camera fune-
bre, cosa confermata anche dalla parete intonacata alle loro spalle. Car-
ter praticò una piccola apertura nell’intonaco, a livello del suolo, appena 
sufficiente a strisciare dall’altra parte, ma questa volta con una torcia 
elettrica anziché una candela. Carnarvon e Lady Evelyn lo seguirono; 
Callender, un po’ troppo corpulento, rimase indietro. Si trovarono fac-
cia a faccia con un’enorme teca dorata che riempiva la stanza. Una volta 
aperta, rivelò una seconda teca, racchiusa nella prima... poi una terza e 
infine una quarta che celava il sarcofago di pietra. Ora Carter non ave-
va piú dubbi: il corpo del faraone giaceva all’interno, indisturbato da 
trentatre secoli. Scivolando all’indietro nell’anticamera, Carter nascose 
in tutta fretta e piuttosto goffamente la sua effrazione non autorizzata 
con un cesto e un mazzo di canne. Per altri tre mesi nessuno avrebbe vi-
sto ciò che Carter, Carnarvon e Lady Evelyn avevano potuto osservare.

Il 30 novembre 1922 la scoperta della tomba di Tutankhamon riempí 
le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, catturò l’immaginazione 
pubblica e generò un’ondata di interesse popolare per i tesori del farao-
ne. Ma molto doveva ancora accadere. All’apertura ufficiale della came-
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ra sepolcrale il 16 febbraio 1923 seguí un anno piú tardi il sollevamento 
del coperchio di oltre una tonnellata del colossale sarcofago di pietra 
– un’impresa effettuata con grande maestria da Callender grazie alle sue 
nozioni di ingegneria. Dentro il sarcofago vi erano ancora altri strati che 
proteggevano il corpo del faraone: tre sarcofagi impilati che facevano da 
complemento alle quattro teche dorate. I due sarcofagi esterni erano di 
legno decorato, ma il terzo, quello piú interno, era d’oro massiccio. Den-
tro ogni sarcofago c’erano amuleti e oggetti rituali, tutti attentamente 
documentati e rimossi prima di esaminare lo strato successivo. L’inte-
ra operazione, dal sollevamento del coperchio del grande sarcofago di 
pietra all’apertura del quarto sarcofago, durò piú di un anno e mezzo. 
Infine, il 28 ottobre 1925, quasi tre anni dopo la scoperta della tomba 
e due anni dopo la precoce morte di Carnarvon (non per la maledizione 
del faraone ma per setticemia), giunse il momento di riportare alla luce i 
resti mummificati del giovane faraone. Ricorrendo a un elaborato siste-
ma di carrucole, il coperchio del sepolcro piú interno fu agganciato alle 
sue maniglie originali. All’interno giaceva la mummia regale, ricoperta 
da unguenti per l’imbalsamazione anneriti dal tempo. Da quell’intruglio 
catramoso emergeva il volto del re, coperto da una stupenda maschera 

Figura 2.
Howard Carter mentre ripulisce il secondo sarcofago di Tutankhamon. 
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funeraria d’oro battuto che riproduceva le fattezze del giovane sovrano. 
Sulla fronte vi erano i simboli divini dell’avvoltoio e del cobra e intorno 
al collo un ampio collare di vetro intarsiato e pietre dure. Finalmente, 
Carter e Tutankhamon si erano trovati faccia a faccia.

La maschera di Tutankhamon è forse l’opera piú bella di un’antica 
civiltà che sia mai stata scoperta. Oggi riesce ancora ad abbagliarci come 
fece con coloro che la videro per la prima volta in tempi moderni, quasi 
un secolo fa. Negli anni Sessanta e Settanta essa costituí il reperto clou 
della mostra itinerante su Tutankhamon, che attirò folle di milioni di 
persone in tutto il mondo, da Vancouver a Tokyo. Benché fossi troppo 
piccolo per visitare l’esposizione quando arrivò a Londra, il suo catalo-
go fu la mia prima introduzione al mondo esotico dell’antico Egitto. Mi 
ricordo che lo leggevo sul pianerottolo di casa, a sei anni, incantato dai 
gioielli, dall’oro, dagli strani nomi di re e divinità. I tesori di Tutankha-
mon depositarono nella mia mente un seme che sarebbe cresciuto e fio-
rito negli anni successivi. Ma il terreno era già stato preparato. Un anno 
prima, avevo cinque anni, stavo sfogliando le pagine della mia prima en-
ciclopedia per bambini quando un articolo illustrato sui diversi sistemi di 
scrittura aveva attirato il mio sguardo. Non mi importava dell’alfabeto 
greco, arabo, cinese o indiano: erano stati i geroglifici egizi a colpire la 
mia immaginazione. Il libro mostrava solo alcuni segni, che mi furono 
tuttavia sufficienti a scoprire come scrivere il mio nome. I geroglifici e 
Tutankhamon mi misero sul cammino per diventare un egittologo.

In effetti, la scrittura e l’istituzione monarchica furono davvero le 
due pietre angolari della civiltà dei faraoni, le caratteristiche determinan-
ti che la distinsero dalle altre culture antiche. Malgrado gli sforzi degli 
archeologi di riportare alla luce le discariche dell’epoca e nonostante i 
convegni dedicati alla vita di ogni giorno dei comuni abitanti dell’antico 
Egitto, sono soprattutto la ricca documentazione scritta e gli imponen-
ti edifici lasciati dai faraoni che continuano a dominare la nostra visio-
ne dell’antica storia egizia. A fronte di tali potenti testimonianze, forse 
non sorprende di essere portati a intendere alla lettera gli antichi testi 
e monumenti. Detto questo, però, gli abbaglianti tesori dei faraoni non 
dovrebbero renderci ciechi a una verità piú complessa. Malgrado i mo-
numenti spettacolari, le splendide opere d’arte e le durevoli conquiste 
in ambito culturale, l’antico Egitto aveva anche un lato oscuro.

I primi faraoni compresero rapidamente il potere straordinario che 
l’ideologia – e la sua controparte visiva, l’iconografia – possedeva per 
unificare un popolo diviso e vincolarlo alla fedeltà allo stato. I primi so-
vrani egizi diedero vita e forma a strumenti del comando che sono an-
cora tra noi: elaborati segni esteriori per palesare cariche e funzioni e 
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un’attenta coreografia delle apparizioni pubbliche per separare dal po-
polo coloro che governano; fasto e spettacolarità nelle grandi occasioni 
di stato per rinforzare i legami di fedeltà; fervore patriottico, espresso 
con parole e immagini. I faraoni e i loro consiglieri, tuttavia, sapevano 
altrettanto bene che la gestione del sommo potere poteva essere mante-
nuta con pari efficacia anche con strumenti meno benigni: la propagan-
da politica, un’ideologia xenofoba, il rigido controllo della popolazione 
e la brutale repressione del dissenso.

In oltre vent’anni di studio dell’antico Egitto ho sentito crescere in 
me una sorta di disagio sempre maggiore nei confronti dell’oggetto delle 
mie ricerche. Studiosi e appassionati sono inclini a guardare alla cultu-
ra dei faraoni con commosso rispetto. Restiamo a bocca aperta davanti 
alle piramidi, senza fermarci troppo a pensare al sistema politico che ne 
rese possibile la costruzione; ci rallegriamo al posto dei faraoni per le lo-
ro imprese militari – Thutmosi III nella battaglia di Megiddo, Ramesse 
II nella battaglia di Kadesh –, senza soffermarci molto a riflettere sulla 
brutalità della guerra nel mondo antico; rabbrividiamo al mistero che 
circonda il faraone eretico Akhenaton e tutte le sue iniziative ma non ci 
domandiamo che cosa significasse vivere sotto un re dispotico e fanati-
co (malgrado i tanti parallelismi moderni che invadono i nostri schermi 
televisivi, basti pensare alla Corea del Nord). Eppure, del lato tenebroso 
della civiltà dei faraoni non mancano certo le prove: dai sacrifici umani 
durante la I dinastia alle rivolte contadine sotto quella Tolemaica, l’an-
tico Egitto fu una società in cui i rapporti tra il faraone e i sudditi erano 
fondati sulla coercizione e sul terrore (non certo sull’amore e sull’ammi-
razione) e dove il potere regale era assoluto e la vita umana valeva ben 
poco. Lo scopo di questo libro è offrire dell’antica civiltà egizia un qua-
dro piú completo e piú equilibrato di quello che spesso troviamo nelle 
pagine di opere sia divulgative sia accademiche. Mi sono proposto di il-
lustrare sia i momenti sublimi sia quelli infimi, i successi e le disfatte, il 
coraggio e la brutalità che caratterizzarono la vita al tempo dei faraoni.

La storia della Valle del Nilo mette a nudo il rapporto tra governanti 
e sudditi, un genere di rapporto che si è rivelato ostinatamente immuta-
bile. Gli antichi egizi elaborarono il concetto di stato-nazione che ancora 
predomina nel nostro mondo, a distanza di cinquemila anni. La creazio-
ne degli egizi fu notevole, non solo per il suo impatto ma anche per la 
longevità: lo stato dei faraoni, come concepito alle origini, durò tre mil-
lenni (a titolo di confronto, Roma riuscí a malapena a sopravvivere un 
millennio, mentre la cultura occidentale ne ha superati per ora solo due). 
Una delle ragioni fondamentali di questa lunga sopravvivenza fu che la 
struttura filosofica e politica sviluppatasi alla nascita dell’antico Egitto 
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era cosí in sintonia con lo spirito nazionale che rimase l’archetipo di go-
verno per le successive cento generazioni. Nonostante periodi prolungati 
di frammentazione politica, decentralizzazione e tumulti, il governo dei 
faraoni rimase un ideale potente. Un credo politico che si barda a mito 
nazionale può radicarsi molto profondamente nella coscienza umana.

È estremamente difficile dedicarsi a una cultura cosí lontana da noi 
nel tempo e nello spazio. L’antico Egitto era una società tribale che abi-
tava una terra scarsamente popolata. La religione politeista e l’economia 
premonetaria, il basso tasso di istruzione e il predominio ideologico del 
potere divino del sovrano furono tutte caratteristiche determinanti che 
risultano completamente aliene agli osservatori occidentali, me compre-
so. Lo studio dell’antico Egitto richiede quindi un immenso sforzo di im-
maginazione, e al tempo stesso una buona conoscenza di due secoli di 
ricerche. A indicarci la via da percorrere, tuttavia, è pur sempre l’essere 
umano che abbiamo in comune con gli antichi egizi. Dinnanzi all’ascesa 
dei sovrani dell’antico Egitto scorgiamo per la prima volta nelle pagine 
della storia le motivazioni che guidano uomini e donne di grande ambi-
zione. Lo studio di questa antica civiltà rivela parimenti modi e metodi 
con cui il popolo è stato organizzato, blandito, dominato e soggiogato 
fino al giorno d’oggi. E con il senno di poi, possiamo scorgere nell’e-
strema sicurezza in se stessa della cultura faraonica i semi della sua stes-
sa distruzione.

L’ascesa e il declino dell’antico Egitto hanno qualcosa da insegnare 
a tutti noi.
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